
Il rifiuto della maggioranza che sostiene il governo di intervenire sui grandi redditi espone 
al rischio che i 3,7 miliardi stanziati in manovra si esauriscano in pochi mesi, mentre sareb-
bero necessarie misure strutturali: su tutti, un deciso intervento pubblico per fermare la 
speculazione ed un ripensamento della privatizzazione del mercato, che in questi anni è 
riuscita a farci molestare telefonicamente ogni giorno, ma non a ridurre i prezzi.
È arrivato il momento che il “governo dei migliori” apra gli occhi sulle condizioni della gran 
parte delle famiglie e delle persone in Italia: quelle persone dal reddito medio basso che 
stanno soffrendo di più per la crisi.

QUANTI AUMENTI
Il prezzo della materia prima sia per la luce che per il gas è più che raddoppiato dal 
primo al quarto trimestre del 2021, per il primo trimestre 2022 è stato previsto un ulte-
riore incremento del 55% per quanto riguarda l’elettricità e del 41% per il gas. Su base 
annua, per consumi medi, parliamo rispettivamente di 320 € e 550 € in più. 

Gli aumenti sono frutto di un mix di fattori oggettivi: l’aumento della domanda globale e 
la diminuzione delle scorte di gas metano, uniti ad un aumento del costo delle emissioni 
di CO2 ed all’instabilità della produzione da fonti rinnovabili, dovuta anche alla mancanza 
di una politica coordinata di sviluppo. A tutto questo si somma la speculazione messa in 
atto dalle multinazionali del settore, che dopo la caduta dei primi mesi della pandemia, 
stanno realizzando utili da capogiro.

PERCHÉ GLI AUMENTI 

Trattandosi si aumenti lineari, la loro incidenza è più grave sulle famiglie a basso e medio 
reddito e sulle piccole imprese. Gli interventi annunciati dal governo per rafforzare i 
bonus sociali lasciano scoperta un’importante fetta di popolazione, mentre quelli per 
ridurre gli oneri di sistema rischiano di non essere sufficienti di fronte ad aumenti come 
questi. 

DI COSA C’È BISOGNO

 bloccando gli aumenti delle bollette, agendo su accise e tasse 
che incidono pesantemente sulle bollette

CHIEDIAMO AL GOVERNO CHE INTERVENGA PRONTAMENTE SULLA QUESTIO-
NE DEL CARO DELLE BOLLETTE DI LUCE E GAS, 

CHE RISCHIA DI ESSERE L’ENNESIMA MANNAIA SOCIALE

 applicando il referendum del 2012, riducendo in modo consistente 
la remunerazione del capitale delle aziende di multiutility, le grandi so-
cietà che distribuiscono energia elettrica e gas
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